INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE
per l’inserimento nell’Elenco di Educatore Sportivo, Docente Formatore ed Operatore
Sportivo presso il C.O.N.I. ed i Comitati Regionali del CONI e per collaborazioni tecnico
sportive dilettantistiche ex art. 67, comma 1, lett. m ed art. 69, comma 2 del TUIR.

__________________________
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi degli artt. 2, 3 e 15 dello Statuto,
promuove ed attua, anche attraverso i propri Comitati Regionali, iniziative per il perseguimento
dei propri fini istituzionali.
Il C.O.N.I. ed i propri Comitati Regionali, nell’ambito del delineato quadro ordinamentale
rivolto all’organizzazione ed al potenziamento dello sport nonché alla promozione della pratica
sportiva, hanno interesse ad acquisire le professionalità di Educatore Sportivo, di Docente
Formatore e di Operatore Sportivo, con particolare riferimento ai plurimi progetti promossi
anche a livello territoriale.
A tal fine, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, il C.O.N.I. ed i Comitati Regionali, al fine di
fronteggiare esigenze che non possono essere sostenute con personale dipendente, hanno
interesse ad acquisire tali figure istituendo un apposito Elenco. L’inserimento nel predetto
Elenco consente agli interessati di essere individuati per ricoprire eventuali incarichi in favore
del C.O.N.I.. e dei Comitati Regionali nell’ambito del relativo territorio di interesse presso cui
intenderanno prestare l’attività e nel quadro dei progetti sopra menzionati.
Pertanto, al fine di far fronte alle suddette esigenze, sono invitati a manifestare il proprio
interesse coloro che intendono presentare la propria candidatura nell’ambito delle figure
professionali sotto descritte. Ai fini dell’inserimento nell’Elenco, i candidati dovranno essere
in possesso di comprovata esperienza e competenza in relazione alla figura professionale per la
quale intendono presentare la propria candidatura.

A) Educatore Sportivo
I soggetti interessati dovranno possedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al momento
della presentazione della candidatura: 1) Laurea in Scienze motorie o Tecnico federale
(qualifica rilasciata dalla Federazione Sportiva di appartenenza) 2) competenze metodologiche
e didattiche; 3) conoscenza delle caratteristiche dell’insegnamento dell’educazione fisica; 4)
competenze relazionali e predisposizione al dialogo, alla socializzazione ed al lavoro in team;
5) competenze informatiche e organizzative.
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B) Docente Formatore
I soggetti interessati dovranno possedere a titolo esemplificativo e non esaustivo, al momento
della presentazione della candidatura, i seguenti requisiti: 1) Laurea in Giurisprudenza,
Economia, Marketing e Comunicazione , Scienze Motorie; Architettura, Ingegneria, Medicina,
Informatica, Psicologia, Pedagogia, Scienza dell’Educazione, Scienza della Nutrizione,
Biologia, Fisioterapia e lauree affini 2) aver svolto attività di docenza presso le Scuole dello
Sport del CONI, Università o istituti scolastici in materie affini; 3) aver maturato esperienza
lavorativa di almeno 3 anni e/o con ruoli di responsabilità presso la Pubblica Amministrazione
o presso imprese pubbliche/private; essere un libero professionista in settori affini, con
iscrizione ai relativi Albi professionali (se previsti); essere un tecnico con titolo riconosciuto da
una FSN o DSA; essere formatore/docente presso enti/società di formazione in materie
attinenti.
C) Operatore Sportivo per supporto alla preparazione ed assistenza all’attività
sportiva
I soggetti interessati dovranno possedere a titolo esemplificativo e non esaustivo, al
momento della presentazione della candidatura esperienza in organizzazione e gestione gare /
manifestazioni sportive con competenze informatiche, gestionali e amministrative
propedeutiche allo svolgimento delle attività sportive stesse (segreteria di gara, o di progetto,
sportivo, registrazione atleti , scouting, match analysis , segnature campi etc.).
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti potranno essere chiamati a prestare la propria attività
per il C.O.N.I. e per i Comitati Regionali nell’ambito del relativo territorio di riferimento presso
cui intenderanno prestare l’attività presentando la propria autocandidatura ad ogni singolo
Comitato Regionale di interesse.
***
Le candidature, indirizzate al CR. EMILIA ROMAGNA dovranno essere trasmesse
esclusivamente:
- a
mezzo
di
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
emiliaromagna@cert.coni.it
in alternativa:
- a mezzo di posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: emiliaromagna@coni.it
Le candidature dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, da:
1. Domanda di partecipazione, secondo il modello/format allegato, con specifica
Indicazione della/e figura/e professionale/i per la/e quale/i si intende presentare la
propria candidatura, specificando se per A) Educatore Sportivo, B) Docente Formatore
o C) Operatore Sportivo;
2. Curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto;
3. Documenti comprovanti il possesso delle competenze, esperienze, titoli e incarichi di
cui al Curriculum Vitae;

2

4. Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 (“Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”) e 47
(“Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà”) del D.P.R. 445/2000 in ordine:
a) al possesso delle competenze, esperienze, titoli e incarichi di cui al Curriculum
Vitae;
b) all’assenza di condanne penali e di provvedimenti giudiziari iscritti nel
casellario giudiziale.
5. Copia del documento di identità in corso di validità, datato e sottoscritto.
Ai fini dell’inserimento nell’Elenco potranno essere richieste ai candidati integrazioni
istruttorie, con concessione di un congruo termine.
Il C.O.N.I. e/o i Comitati Regionali si riservano la facoltà di procedere a verifiche per
l’accertamento di quanto dichiarato dai candidati.
La candidatura e l’eventuale inserimento nell’elenco non danno diritto né fanno sorgere in capo
al candidato alcun interesse legittimo o affidamento per l’incarico. Non sussiste nessun obbligo
per il C.O.N.I. e/o per i Comitati Regionali di avvalersi delle prestazioni degli istanti, né sussiste
un obbligo di nomina e/o attribuzione dell’incarico nei confronti di coloro che sono stati valutati
idonei.
Il C.O.N.I. e/o i Comitati Regionali hanno facoltà di individuare la figura a cui affidare
l’incarico tra i soggetti dichiarati idonei. La valutazione è effettuata da parte di una
Commissione composta da n. 3 componenti nominati dal Presidente del CONI o del C.R., o dal
Segretario Generale del CONI in loro vece, sulla base della competenza specifica del candidato
rispetto al progetto da attuare, anche alla luce dei titoli posseduti e del curriculum del candidato.
Il rapporto sarà regolato mediante contratto di prestazione sportiva dilettantistica ex art. 67,
comma 1, lett. m ed art. 69, comma 2, del TUIR. Non è prevista la predisposizione di
graduatorie. La selezione non costituisce procedura comparativa.
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